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Lazio in arancione? D’Amato: “Il rischio c’è”
L’assessore: “Urge semplificare alla vita per vaccinati con tre dosi”
“Al momento non possiamo 
escludere l’eventualità di 
cambio colore, le prossime 
settimane saranno decisive“. 
In generale, guardando al-
l’onda dei contagi nel Paese, 
“notiamo dei segnali di ral-
lentamento che devono essere 
consolidati nelle prossime set-
timane e stanno aumentando 
coloro che hanno fatto la dose 
di richiamo”. Così nel corso 
del quotidiano Briefing con la 
stampa, l’assessore regionale 
alla Salute, Alessio D’amato 
(nella foto), che ha poi ag-
giunto: “Penso si possa esclu-
dere che da lunedì il Lazio 

passi in zona arancione ma il 
rischio c’è nelle prossime set-
timane”. In tutto questo, ha 
spiegato D’Amato, ”L’effetto 
della campagna di vaccina-
zione è molto importante. 
Sono fiducioso, credo che pre-
sto andremo verso un calo dei 
casi quotidiani e si aprirà uno 
scenario molto diverso, di 
convivenza con il virus. 
Avremo dei vaccini aggior-
nati, avremo delle cure e do-
vremmo abituarci a convivere 
perché il virus non sparirà ‘al-
l’ora X’ ma ci accompagnerà 
in una lunga fase“. 
 

Nuovo caso  
di violenza  
a Testaccio

Droga  
dalla Spagna 
alla Capitale

Rocca di Papa:  
stop no vax  
ai Pratoni

Una notizia dell’ultim’ora 
giunta ora da Milano recita 
che il fondatore e garante 
del Movimento Cinque 
Stelle, Beppe Grillo, è stato 
indagato dalla locale pro-
cura per traffico di in-
fluenze illecite, relative a 
dei contratti pubblicitari 
sottoscritti dalla compagnia 
marittima Moby dell’arma-
tore Vincenzo Onorato nel 
2018-2019. Nello specifico, 

spiega un passaggio del de-
creto di perquisizioni 
emesso dalla procura, Grillo 
ha ricevuto da Onorato, “ri-
chieste di interventi in fa-
vore di Moby spa che Grillo 
ha veicolato a parlamentari 
in carica a quel movimento 
politico, trasferendo quindi 
al privato le risposte della 
parte politica o i contatti di-
retti con quest’ultima“. 
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Vaccino, quarta dose? Per l’esperto 
Ema “non è necessaria”
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Indagato Beppe Grillo  
dalla procura di Milano

Al centro dell’indagine le richieste di interventi in favore di Moby spa
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GRILLO INDAGATO: CAOS NEL M5S MENTRE 
TENTANO LA QUADRA PER IL QUIRINALE
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L’assessore: “Vediamo le prossime settimane. Urge semplificare alla vita per vaccinati con tre dosi” 

Lazio in arancione? D’Amato: “Il rischio c’è” 
“Dovremo abituarci a convivere perché il virus non sparirà improvvisamente”

Nell’ambito del monitorag-
gio settimanale che l ’Age-
nas (Agenzia per i  Servizi  
sanitari regionali),  conduce 
rispetto alla situazione 
ospedaliera del Paese e,  
nello specifico,  delle tera-
pie intensive, stando ai dati 
aggiornati  a ieri  sera alle 
19.11,  la situazione appare 
‘più o meno’ stabile. O me-
glio,  rispetto alla scorsa 
settimana, se non per cin-
que regioni,  non ci  sareb-
bero state variazioni di  
sorta considerando però 
che parliamo di percen-
tuale media di presenza 
nelle rianimazioni,  pari  al  
18%, ben oltre la soglia di  
crit icità f issata al  10%. 
Come dicevamo, l ’occupa-

zione nelle terapie inten-
sive è comunque salita in 
Campania con +1%, atte-
standosi al  3%; quindi in 
Friuli Venezia Giulia (+1%, 
ora al  24%);  ed ancora,  
nelle Marche (+1%, al 25%), 
poi in Puglia (+1%, al  i l  
13%);  ed infine in Toscana 
dove l ’occupazione dei 
posti  letto ha segnato un 
+2% (ora è al  24%).  Diver-
samente, dopo una crescita 
costante durata due setti-
mane, negli ultimi 2 giorni 
si  è stabil izzata l ’area me-
dica non crit ica,  segnando 
comunque un ragguarde-
vole 29%, tenuto conto che 
qui la soglia crit ica è f is-
sata al 15%. Nello specifico 
è preoccupante la situa-

zione nella Valle d’Aosta,  
dove l ’occupazione (seb-
bene in calo del 17% nelle 
ultime 24 ore), è al 52%. Al-
l ’opposto invece i l  Molise,  
che presenta nel  Paese la 
percentuale più bassa,  con 
il  14%. Oggi il  tasso di per-
centuale vede l ’Abruzzo 
(+1%, ora al 30%), Calabria 
(+1% , 42%), Friuli Venezia 
Giulia (+1%, 31%),  Lazio 
(+1%, 28%),  Liguria (+2%, 
40%),  Lombardia (+1%, 
35%),  Marche (+1%,  28%),  
Molise (+1%, 14%), Provin-
cia di Bolzano (+1%, 19%), 
Provincia di Trento (+1%, 
26%),  Puglia (+1%, 22%),  
Sicilia (+1%, 36%), Toscana 
(+1%, 26%), e Veneto (+1%, 
26%).  

A chi gli domanda se non 
alla lunga non sia contro-
producente questa sovrae-
sposizione mediatica di 
esperti e virologi, l’asses-
sore regionale laziale com-
menta che “La scienza è 
libera come la stampa. E’ 
chiaro che ad un virologo 
bisogna chiedere le cose che 
riguardano la sua profes-
sione, se poi entrano su 
tanti campi diventano tutto-
logi e non virologi e questo 
è un rischio che non vorrei 
correre“. Riguardo il rap-
porto fra le regioni ed il mi-
nistero della Salute, per 
‘facilitare’ la vita a chi ha 
fatto la terza dose, D’Amato 
rivela che ’’L’incontro con il 
ministro Speranza ci sarà in 
settimana, questo è l’impe-
gno del ministro. E’ stato 
mandato un documento 
all’attenzione del governo 
fatto dalle Regioni che 
tende a una semplifica-
zione, ovvero semplificare 
la vita a chi ha fatto la terza 
dose di vaccino”. Certo, 
commenta poi amaramente 
l’assessore del Lazio, “Al 
momento da parte del go-
verno non c’è ancora nes-
suna risposta alla richiesta 
di semplificazione delle 
procedure attuali,  e non è 
un bel segnale perché le Re-
gioni che sono il vero argine 
e che sono al fronte nella 
battaglia del Covid hanno a 
che fare con queste proce-
dure, se l’insieme delle Re-
gioni italiane pone con 

forza questo tema all’atten-
zione è perché è un ele-
mento importane nella vita 
dei cittadini”. Dunque, ri-
marca D’Amato: “Faccio un 
appello per la semplifica-
zione, entro la metà di feb-
braio completeremo la gran 
parte di chi ha fatto le se-
conde dosi con la dose boo-
ster, per cui nel Lazio 
arriveremo a 4 milioni di 
dosi di richiamo entro il 15 
febbraio. Entriamo in una 
fase diversa, di convivenza 
con il  virus e dobbiamo 
semplificare anche i mecca-
nismi che regolano questa 

convivenza”. Un altro tema 
che, specie nei giorni pas-
sati è stato al centro di 
aspre polemiche, la scuola 
che, ha tenuto a ribadire 
D’Amato, ”La popolazione 
scolastica nella regione è 
800mila unità, per cui 
25mila ragazzi in Dad – 
come affermato dall’Asso-
ciazione nazionale dei pre-
sidi -è un numero 
importane ma in percen-
tuale modesto e paragona-
bile alle influenze che 
avevamo 3 anni fa senza il  
Covid e che anche allora di 
questo periodo produce-

vano delle assenze in 
classe”. Per il  resto, ha poi 
concluso l’assessore, ”Si 
deve correre con le vaccina-
zioni – ha aggiunto – ecco 
perché nel Lazio abbiamo 
fatto un open day per gli 
adolescenti e lo ripropo-
niamo anche questa dome-
nica facendolo su 
prenotazione, che sono 
aperte. E’ la fascia 12-17 
anni che è interessata all’at-
tività formativa scolastica. 
Più di tante polemica dob-
biamo correre con i vac-
cini“. Riguardo invece la 
situazione sanitaria, e l’evi-

dente precarietà in tale am-
bito, l’assessore alla Salute 
informa che ”Oggi in giunta 
regionale abbiamo appro-
vato una delibera impor-
tante che recependo il Cura 
Italia apre anche ai medici 
stranieri nei concorsi,  per-
sonale medico extra Ue 
iscritto all’Ordine dei me-
dici italiano e nel nostro 
Paese almeno da 5 anni, 
professionisti che già ope-
rano nel nostro Paese. Era 
una richiesta che arrivava 
dalle associazioni, una 
stima è che potrebbero es-
sere diverse migliaia, poi 

vedremo se aderiranno“. 
Purtroppo, ammette, ”Oggi 
l’affaticamento e la pres-
sione sulle strutturare sani-
tarie è legata 
prevalentemente a casi di 
soggetti non vaccinati o che 
non hanno completato il  
ciclo. Ovvero i due terzi di 
coloro che sono in terapia 
intensiva sono non vacci-
nati;  circa il  60% di coloro 
che stanno in area medica 
sono non vaccinati,  Dico 
questo perché se fossero 
tutti vaccinati la pressione 
sul Servizio sanitario sa-
rebbe completamente di-
versa. Noi abbiamo in 
questa emergenza Covid in-
serito oltre 6.000 unità di 
personale tra medici e infer-
mieri”. Fra i vari temi al-
l’esame del governo, 
l’intenzione di abolire il  
bollettino quotidiano rela-
tivo ai numeri della pande-
mia, un inter che lui 
continua puntualmente a 
replicare da 3 anni a questa 
parte:  ”Il tema del bollet-
tino quotidiano mi appas-
siona fino a un certo punto, 
i  dati che vengono forniti 
sono ampiamente esaustivi, 
si tratta poi di interpre-
tarli’‘ .  Altro tema caldo, 
quello dei no vax, che con-
tribuisce ad una sorta di ra-
dicalizzazione delle 
proteste: ”Adesso c’è uno 
zoccolo duro, anche negli 
hub vaccinali vediamo si-
tuazioni di aggressioni e di 
ostruzionismo alla vaccina-

A rivelarlo il monitoraggio quotidiano condotto dall’Agenas 

Terapie intensive oltre la soglia critica
L’esperto dell’Ema: “Attualmente, non ci sono prove della sua necessità” 

Vaccino, quarta dose? Non necessaria

“La somministrazione ripe-
tuta di  dosi  booster del  
vaccino anti-Covid con in-
tervall i  molto brevi  po-
trebbe ridurre i l  l ivel lo di  
anticorpi  che possono es-
sere prodotti  ad ogni som-
ministrazione.  Nelle  
persone con sistema immu-
nitario gravemente indebo-
l i to e  che hanno ricevuto 
già tre dosi,  sarebbe ragio-
nevole che le autorità sani-
tarie  prendessero in 
considerazione la sommini-
strazione di  una quarta 
dose”. Così i l  responsabile 
per i  vaccini  dell ’Agenzia 

europea del  farmaco Ema, 
Marco Cavaleri ,  commen-
tando in video con la 
stampa i l  suo parere r i -
spetto ad una eventuale 
quarta dose.  Come spiega 
l ’esperto,  “L’Ema non ha 
ancora visionato i  dati  
sulla quarta dose del  vac-
cino anti-covid.  Attual-
mente,  non ci  sono prove 
della necessità di  una 
quarta dose nella popola-
zione generale“. Tra l’altro, 
ha continuato i l  responsa-
bile  per i  vaccini  del-
l ’Agenzia europea del  
farmaco,  “Una revisione 

degli  studi  scientif ici  
dell ’Ema, inoltre,  non ha 
rilevato alcun aumento del 
r ischio di  complicanze 
dopo il  vaccino anti Covid 
a mRna in gravidanza, per 
aborti  spontanei ,  per na-
scite  pretermine o effett i  
avversi  nei  bambini  non 
ancora nati“.  Quindi,  ha 
concluso Cavaleri ,  dopo 
aver spiegato di  aver ana-
l izzato una dettagliata re-
visione di molteplici  studi 
r ivolt i  a  ben 65mila gravi-
danze – seguite in tutte le  
fasi – ”I vaccini anti-Covid 
in gravidanza sono sicuri“.  
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Mentre Conte & C. puntavano sulla Segre per non ‘perdere’ Draghi 

Grillo indagato: caos nel M5S
Per gli  ‘appassionati ’  di  
politica e strategia, in que-
sta vigil ia  di  voto che ci  
porterà ad un nuovo Presi-
dente della Repubblica (ma 
un Mattarella bis  è  ancora 
un opzione possibile) ,  
sotto la lente c’è proprio il  
M5s.  In molti  stanno alla 
finestra per vedere ciò che 
accadrà a Conte & C.  r i -
spetto ad un evento che,  
coinvolgendo direttamente 
anche palazzo Chigi,  signi-
f ica anche i l  ‘ futuro poli-
t ico’  degli  stessi  
pentastel lati .  E dir  che 
nelle  ult ime ore in tal  
senso si  sta lavorando ala-
cremente,  soprattutto per 
arginare un’eventuale 
‘emorragia di  voti ’ ,  dun-
que, allo scopo di riuscire a 
r iunire i l  Movimento in-
torno ad un nome in gradi 
di  fungere da collante,  
Conte ed i  suoi  più strett i  
collaboratori   avrebbero 
puntato sulla senatrice a 
vita,  e ‘donna simbolo del-
l’Olocausto’,  Liliana Segre. 
Del  resto l ’alternativa sa-
rebbe ‘la resa’, lasciare cioè 
l ’Aula davanti  al la  propo-
sta del centrodestra (Silvio 
Berlusconi) ,  onde evitare 
eventuali  r ischi  nella 
‘quarta chiama’,  quando il  
quorum scenderà e seria-
mente il Cavaliere potrebbe 
farcela.  Certo è che ora,  
con l ’uragano messo in 
moto stasera dalla procura 
di  Milano,  i l  M5s è stato 

travolta da un’ondata di  
sgomento e sconforto. E’ lo 
stesso futuro del  Movi-
mento – di  suo già in ‘ca-
duta l ibera’  –  ora a far  
tremare i  deputati  di  Ca-
mera e Senato.  Anche per-
ché,  qualora – ipotesi  
probabil issima – Draghi 
dovesse imboccare la salita 
verso il  Colle,  ne va anche 
della tenuta del  governo e 
sul futuro della legislatura. 
E dire che, con entusiasmo, 
in molti  tra le fila del M5s, 
contavano proprio in 
Beppe Gril lo,  che f ino ad 
oggi aveva preferito man-
tenere uno stretto si lenzio 
sul Quirinale.  ”Una brutta 
grana, non ci voleva”, con-
tinuano a ripetere deputati 
e  senatori .  Molto ‘pratico’  
l ’ex ministro Danilo Toni-
nelli  (per altro acceso sup-
porter di  un Mattarella 
bis) ,  che ha affermato 
”Un’eventuale elezione di  
Draghi per noi  sarebbe la 
f ine,  i l  Movimento esplo-
derebbe in mille  pezzi…”. 
Ed ancora,  “E’  impensa-
bile ,  in un Paese normale,  
vedere un presidente del  
Consiglio,  divenuto Presi-
dente della Repubblica,  
suonare la campanella pas-
sandola poi  al  premier da 
egli  stesso nominato.  Que-
sto non può rappresentare 
la scelta migliore dal punto 
di  vista dell ’assetto ist i tu-
zionale del  Paese.  E anche 
i l  Movimento avrebbe cer-

tamente grossi  problemi,  
qualora ciò dovesse acca-
dere“.  Fra i  primi a r i la-
sciare dichiarazioni  al la 
stampa in merito al l ’acca-
duto,  è  stata la ex sottose-
gretaria al lo Sviluppo 
economico nel secondo go-
verno Conte,  la  deputata 
Mirella Liuzzi,  la quale ha 
affermato:  ”Noi membri  
Commissione trasporti  su 
questo tema abbiamo sem-
pre adottato una l inea 
dura, e non abbiamo subito 
alcun t ipo di  pressioni .  
Quando c’era da essere cri-
t ici  nei  confronti  del-
l ’azione di  ‘Moby’,  lo 
siamo stati .  Con Grillo non 
abbiamo mai parlato di  
emendamenti e da lui non è 
arrivata nessuna richiesta”. 
I l  componente della Tra-
sporti ,  Bernardo Marino, si  
dice invece “interdetto e 
basito nell’apprendere del-
l ’ indagine a carico di  
Grillo.  Sono titolare di una 
proposta di  legge per la  
continuità territoriale da e 
per la  Sardegna,  fatta ap-
posta per evitare che Ono-
rato avesse il  monopolio su 
quelle rotte.  Non ho mai ri-
cevuto sollecitazioni  di  
alcun tipo, la mia proposta 
di legge probabilmente non 
andava molto giù a Moby… 
Mi limito a dire questo: ho 
sempre proceduto in com-
pleta autonomia. Detto ciò, 
spero ci  s iano chiarimenti  
al più presto“. 

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre stabile a 131 punti base 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
t itoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 18 gen-
naio 2021? E nel contempo, 
come stanno rispondendo 
ai segnali  economici e fi-
nanziari i  principali  l istini 
e le principali  Borse euro-
pee, a iniziare da quella di 
Milano? Ecco la situazione 
in tempo reale e anche un 
quadro completo di ciò che 
è successo intorno allo 
spread negli  ultimi giorni.  
Per chi non sapesse, lo 
spread ogni giorno è al cen-

tro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread tra 
Btp e Bund tedesco apre 
stabile a 131 punti base. Il  
rendimento del decennale 
italiano sale all ’1,308%, ri-
spetto all’1,29% della chiu-
sura di ieri .  Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si 
ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli  
di stato. L’oscillazione di 
questi  t itoli  è influenzata 
dalle vicende politiche, 
economiche e finanziarie 
dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-
scita o di decrescita del 

flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento 
anche un termine generico 
per indicare,  semplice-
mente, la differenza esi-
stente fra due valori in 
quanto tale.  Si  parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che 
interessa maggiormente 
agli italiani (esperti di eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.

Ed in considerazione “del-
l ’entità degli  importi  ver-
sati o promessi da Onorato, 
delle relazioni effettiva-
mente esistenti  ed util iz-
zate da Giuseppe Grillo su 
espresse richieste di  Ono-
rato nell ’ interesse del 
gruppo Moby, con pubblici 
ufficiali” questi  elementi  
fanno ritenere “il lecita la 
mediazione operata da 
Gril lo in quanto ufficializ-
zata ad orientare l ’azione 
pubblica dei pubblici  uffi-
ciali  in senso favorevole 
agli  interessi  del  gruppo 
Moby“. Nell ’ambito delle 
indagini i  f inanzieri  mila-
nesi  hanno effettuato di-
verse perquisizioni e 
sequestri di documenti (do-
cumenti ,  contratti  corri-
spondenza,  appunti ,  ma 
anche cellulari e hard disk, 
ecc.) .  Nell ’ambito dell ’ in-
chiesta oltre alle due so-
cietà,  Beppe Gril lo srl  e la 
Casaleggio Associati ,  gli  
uomini del Nucleo di poli-
zia economico-finanziaria 
della Guardia di finanza di 
Milano hanno perquisito 
anche altre cinque persone, 
però non indagate.  Attra-
verso una nota,  Riccardo 
Targetti ,  procuratore fa-
cente funzioni di  Milano, 
ha informato che ”E’ indi-
spensabile acquisire la do-
cumentazione relativa ai  

contratti e alle prestazioni, 
nonché ogni altro docu-
mento utile a compren-
derne la natura e sono state 
quindi disposte perquisi-
zioni presso la sede legale 
della Beppe Gril lo srl  e 
della Casaleggio Associati,  
nonché nei confronti di ul-
teriori  soggetti  a vario t i-
tolo coinvolti  nei  fatti  
oggetto di approfondi-
mento investigativo“.  In 
particolare,  si  apprende 
sempre da una nota, la pro-
cura sta indagando non 
solo sui contratti  pubblici-
tari  stipulati  tra Beppe 
Gril lo e l ’armatore Vin-

cenzo Onorato,  ma anche 
con la Casaleggio Associati. 
Da quanto emerso sinora,  
la società di Gril lo (della 
quale è socio unico e legale 
rappresentante), “ha perce-
pito dalla Moby spa 
120.000 euro annui negli  
anni 2018 e 2019, quale cor-
rispettivo di un ‘accordo di 
partnership’ avente a og-
getto la diffusione su canali 
virtuali  di ‘contenuti reda-
zionali ’  per i l  marchio 
Moby“. Inoltre,  spiega an-
cora la procura,  nel  trien-
nio 2018-2020 la compagnia 
di navigazione ha anche 
“sottoscritto un contratto 

con la Casaleggio Associati 
che prevedeva i l  paga-
mento di 600.000 euro 
annui quale corrispettivo 
per alla stesura di un piano 
strategico per l ’attuazione 
di strategie per sensibil iz-
zare l ’opinione pubblica e 
gli  stakeholder alla tema-
tica delle l imitazioni dei  
benefici  f iscali  alle sole 
navi che imbarcano perso-
nale italiano e comunita-
rio“.  Però,  da quanto 
emerso dalle indagini preli-
minari ,  è  emerso che ‘po-
trebbero essere stati versati 
1,2 milioni di  euro in fa-
vore della Casaleggio’ .  Ad 

ogni modo i  contratti  sono 
stati  acquisit i  nel  corso 
delle perquisizioni scattate 
da parte degli  uomini del  
Nucleo economico-finan-
ziario della Guardia di f i-
nanza di Milano. In questo 
senso i pm milanesi stanno 
attentamente valutando le 
chat attraverso le quali  
Gril lo potrebbe aver in 
qualche modo favorito 
Onorato.  In particolare,  i l  
procuratore aggiunto Mau-
rizio Romanelli ,  e  la pm 
Cristiana Roveda, inten-
dono accertare se quei soldi 
sono ‘realmente’ legati alla 
prestazione descritta nel  

contratto pubblicitario o,  
diversamente, se apparten-
gono ad un’eventuale me-
diazione, o aiuto, al gruppo 
di navigazione in difficoltà. 
Le conversazioni telefoni-
che,  tra i  due indagati ,  è  
stato riferito, ‘sono emerse 
nell ’ inchiesta sulla fonda-
zione Open e sono state 
trasmesse dalla procura di 
Firenze a quella di Milano’. 
Dal canto suo l ’armatore 
indagato,  Vincenzo Ono-
rato,  ha affermato:   “Sono 
sereno, non commento svi-
luppi giudiziari .  Dico solo 
che ho grande fiducia nella 
magistratura”. 

Indagato Beppe Grillo dalla procura di Milano per contratti 
pubblicitari con la Compagnia Moby Spa di Onorato
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Il concorso che, ogni giorno alle 19, permette di vincere fino ad un milione 

Million Day: la combinazione vincente

Million Day martedì 18 gen-
naio 2022. I numeri vincenti 
dell’estrazione di oggi, mar-
tedì 18/01/2022, per il  con-
corso Mill ion Day. Pronti  
per scoprire la combina-
zione vincente dell ’estra-
zione di oggi? Alle ore 19.00 
su questa pagina i  cinque 
numeri estratti  per i l  Mil-
l ion Day, i l  gioco di Lotto-

matica che ogni giorno alle 
19 offre l ’opportunità di 
vincere fino ad 1 milione di 
euro.  I  numeri vincenti  di  
oggi,  martedì 18/01/2022,  
per il  Million Day sono i se-
guenti :  18 – 19 – 26 – 32 – 
35.  Ricordiamo che i l  con-
corso del Milano Day da re-
golamento permette anche 
vincite secondarie indovi-

nando 2,  3 o 4 numeri 
estratti.  

Il concorso che permette di vincere un’abitazione e 200mila euro 

Vinci Casa: i numeri di oggi

Vinci Casa martedì 18 gen-
naio 2022. L’estrazione di 

martedì 18/01/2022 per il  
concorso “Vinci Casa” di 
Win for Life,  i l  gioco che 
ogni giorno alle ore 20 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 
Win for Life ha permesso a 
138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 

gioco con la cinquina dei 
numeri estratti  in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
Vinci Casa estratti  oggi,  
martedì 18 gennaio 2022, 
sono i seguenti: 9 - 11 - 13 - 
32 - 40. In questa estrazione 
c’è un vincitore che ha tota-
lizzato 5, vincendo in questo 
modo mezzo milione di 
euro.

Le estrazioni dei tre principali concorsi legati alla numerologia 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni martedì 18 gen-
naio 2022 per i  concorsi di 
Lotto,  SuperEnalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali  concorsi  della 
lotteria italiana tornano 
oggi,  martedì 18 gennaio 
2022,  in diretta su Italia-
Sera.it  con tutti  i  r isultati  
ed i  numeri estratti  della 
terza estrazione settima-
nale.  Dalle ore 20 gli  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri vincenti  
estratti  sulle ruote del 
Lotto,  la sestina vincente 
del SuperEnalotto,  i  sim-
boli  del  Simbolotto e 
l ’estrazione serale del 

10eLotto.  Appuntamento 
alle 20 qui su Italia Sera 
con tutti  gli  ultimi aggior-
namenti  relativi  ai  princi-
pali giochi della lotteria in 
Italia. 
Estrazione Lotto martedì 18 
gennaio 2022 
BARI 76-16-68-50-18 
CAGLIARI 10-4-90-62-11 
FIRENZE 65-57-74-77-24 
GENOVA 10-82-55-43-15 
MILANO 57-78-54-81-89 
NAPOLI 54-16-19-87-58 
PALERMO 36-48-12-24-66 
ROMA 24-23-50-2-30 
TORINO 28-3-84-76-46 
VENEZIA 37-74-29-23-34 
NAZIONALE 63-60-39-59-

35 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 18 gennaio 2022 
Numeri vincenti:  33-34-43-
46-49-66 
Numero Jolly: 87 
SuperStar: 78 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì 18 gennaio 2022 
Numeri estratti: 4-10-16-23-
24-28-36-37-43-48-54-55-57-
65-68-74
-76-78-82-90 
Numero Oro:  76 
Doppio Oro: 76-16 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 18 gennaio 2022 
2-11-12-15-18-19-29-50-58-
62-77-81-84-87-89

Il concorso legato al gioco del Lotto, in particolare con la ruota di Bari 

Simbolotto: i cinque simboli estratti

Risultati Simbolico di oggi, 
martedì 18 gennaio 2022. 
Subito dopo le estrazioni di 
Lotto e SuperEnalotto su 
questa pagina la diretta con 
i numeri estratti per il gioco 
del Simbolotto, i l  nuovo 
concorso di Sisal.  Da qual-
che tempo il  Gioco del 
Lotto permette di abbinare 
alla propria schedina una 
nuova opportunità di vin-
cita grazie ai simboli che 

ogni estrazione vengono ri-
velati subito dopo le estra-
zioni delle varie ruote del 
Lotto. Nel corso del mese di 
questo gennaio 2022 il  
gioco del Simbolotto è col-
legato alla ruota di Bari,  
anche questa sera la reda-
zione del quotidiano Italia 
Sera seguirà in tempo reale 
gli  aggiornamenti del Sim-
bolico con i  risultati  del 
concorso ed i  cinque sim-

boli estratti  stasera. Ecco i  
cinque simboli estratti oggi, 
martedì 18 gennaio 2022, 
per il  concorso del Simbo-
lotto. Per l ’estrazione di 
stasera i  numeri e relativi 
simboli sono stati  i  se-
guenti: 
6-LUNA 
39-FORBICI 
25-NATALE 
9-CULLA 
41-BUFFONE 
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Custodia cautelare per il figlio 43enne, incastrato dalle telecamere 

Sermoneta: picchiava la madre

Una violenza consumata tra 
le mura domestiche. Prota-
gonista un uomo di 43 anni 
di Sermoneta che picchiava 
l’anziana madre, come di-
mostrato anche dalle teleca-
mere nascoste messe in casa 
dai carabinieri. In più occa-
sioni erano state riscontrate 
lesioni sull’anziana 80enne, 
costretta su una sedia a ro-
telle per diverse patologie. 
La donna non aveva mai de-
nunciato il  figlio e negava 

di essere maltrattata. Cru-
ciale il  lavoro di squadra 
svolto dai servizi sociali del 
Comune di Sermoneta e dei 
carabinieri della stazione di 
Sermoneta, che hanno do-
cumentato la gravità delle 
vessazioni,  costanti,  abi-
tuali e mortificanti, fatte di 
ingiurie,  minacce, umilia-
zioni,  percosse. L’80enne è 
stata schiaffeggiata, co-
stretta a subire dolorose 
torsioni delle mani e delle 

braccia,  ma era lei stessa a 
rassicurare il  figlio:  tran-
quillo,  non ti  denuncio. Le 
violenze sono state com-
piute anche a Natale e a ca-
podanno, come 
testimoniato dalle imma-
gini delle telecamere: è 
dunque scattata l’ordinanza 
di custodia cautelare in car-
cere a carico del 43enne con 
la grave accusa di maltrat-
tamento a familiari o convi-
venti. 

Intercettato a Civitavecchia un carico di 120 chili fra hashish e marijuana 

Droga dalla Spagna alla Capitale

L’emergenza Covid non 
ferma i  corrieri  che tra-
sportano stupefacenti dalla 
Spagna al la  Capitale se-
guendo le  rotte della Sar-
degna e del  porto di  
Civitavecchia.  Ultimo traf-
ficante a finire nella rete di 
f inanza ed agenzia delle  
dogane un autotrasporta-
tore i tal iano,  trovato con 
un carico di 120 kg fra ha-
shish e mari juana nascosti  
nel  carico di  aglio che 

stava trasportando.  A fer-
mare i l  viaggio del 40enne 
un mili tare delle  f iamme 
gial le ,  a  fronte dell ’atteg-
giamento del  camionista 
nonostante lo scanner 
avesse dato esito negativo 
al  controllo del  carico del  
mezzo pesante sbarcato al  
porto di Civitavecchia pro-
veniente dallo scalo di Bar-
cellona. Esito negativo che 
infatti  non ha convinto né i  
f inanzieri  del  comando 

provinciale di  Roma, né i  
funzionari  di  agenzia do-
gane e monopoli che hanno 
poi trovato i l  carico di  ha-
shish e mari juana.   Ad in-
castrare definitamente i l  
corriere è stato poi i l  cane 
antidroga Bacca che ha ma-
nifestato “interesse” per i l  
carico nascosto:  l ’autotra-
sportatore è stato arrestato 
per l ’ ipotesi  di  reato di  
traff ico internazionale di  
droga. 

Una studentessa americana stordita col Ghb, la droga dello stupro 

Nuovo caso di violenza a Testaccio

Studentessa americana vio-
lentata a Testaccio, Roma: 
ipotesi droga dello stupro. 
La ragazza, 19 enne che fre-
quenta la John Cabot Uni-
versity,  ha raccontato di 
essere stata stuprata il  15 
ottobre scorso dopo esser 
stata drogata con il Ghb, la 
cosiddetta droga dello stu-
pro. Per l’accusa ci sarebbe 
un indagato: un uomo di 30 
anni, ma di lui non vi è più 
traccia.  Sarebbe sparito in-
sieme a gioielli e soldi della 
ragazza. L’incubo sarebbe 
iniziato quando l’uomo le 

avrebbe offerto da bere al 
termine di una serata tra 
amiche. Da lì ,  i  riflessi e i  
ricordi della vittima si sa-
rebbero appannati,  f ino al 
ritrovarsi in una stanza 
buia a letto con un uomo. 
La richiesta di chiarimenti: 
poi,  i l  tentativo della fuga 
col trentenne a opporsi, at-
timi di buio, poi i l  cedi-
mento, un taxi e due giorni 
di sonno e apnea. Dopo il  
risveglio,  la corsa in ospe-
dale.  «Dopo che la mia co-
mitiva è sparita ho 
incontrato questo ragazzo 

che mi ha offerto un cock-
tail  che aveva già con sé.  
Ho iniziato a sentirmi, 
quasi subito, in modo 
strano», ha raccontato lei  
nel verbale.  «Sembrava es-
sere un frequentatore abi-
tuale per come veniva 
trattato. Poi, mi sembra che 
un paio di ragazze inglesi 
avvicinandomi mi abbiano 
detto “stai attenta”. Non ho 
più altri  ricordi di quella 
serata». Fino al drammatico 
risveglio e l ’ inizio di un 
nuovo incubo ancor più 
grande. 

La dura presa di posizione della prima cittadina rocchigiana Veronica Cimino 

Rocca di Papa: stop no vax ai Pratoni

“Non consentiremo alcuna 
manifestazione di no vax ai 
Pratoni  del  Vivaro”:  sono 
le parole con cui si  esprime 
la sindaca di Rocca di Papa 
Veronica Cimino, dopo che 
le  voci  a  proposito di  un 
evento del  genere si  erano 
moltiplicate nelle  recenti  
ore.  “Si parla di un’area di 
alto pregio,  inserita nelle  

norma di  tutela e  oggetto 
di  un eccezionale piano di  
riqualif icazione – ha detto 
il  Sindaco Veronica Cimino 
– Non permetteremo inol-
tre assembramenti  incon-
trollat i  ed in violazione 
delle  leggi  dello Stato 
ancor di  più in questo pe-
riodo di  forte emergenza 
sanitaria”.  “Sono pronta – 

ha proseguito i l  Sindaco 
Cimino- ad adottare tutti  i  
provvedimenti  e  le  misure 
quale massima autorità sa-
nitaria locale e di pubblica 
sicurezza,  senza escludere 
la richiesta dell’ istituzione 
di  una zona of  l imits  bl in-
data a tutela del territorio, 
come già avvenuto in pas-
sato”.
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I dati della mattina, di mezzogiorno e della seconda serata delle generaliste 

Ascolti tv: i dati delle altre fasce
Nella mattina su Rai1 Uno 
Mattina dà il  buongiorno a 
538.000 telespettatori con 
l’11.81%, nella lunga presen-
tazione, e a 1.041.000 spetta-
tori con il  17.44%. Dopo il 
breve tg (885.000 – 14.82%), 
la prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 1.034.000 
spettatori (17.44%). Su Ca-
nale5 l’appuntamento con 
Mattino Cinque News ha in-
trattenuto 1.002.000 spetta-
tori con il  16.88%, nella 
prima parte, e 1.079.000 
spettatori con il 18.21% nella 
seconda parte (I Saluti:  
1.068.000 – 17.85%). Su Rai 2 
Radio 2 Social Club ha rac-
colto 274.000 spettatori con 
il 4.63%. Su Italia 1 Chicago 
Fire ottiene un ascolto di 
.133000 spettatori (2.21%), 
nel primo episodio, 136.000 
spettatori (2.29%), nel se-
condo episodio e 148.000 
spettatori (2.38%), nel terzo 
episodio. Su Rai3 TGR Buon-
giorno Regione ha informato 
706.000 spettatori con il  
13.81%. Agorà convince 
464.000 spettatori pari al 
7.81% di share. A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 
404.000 spettatori con il  
6.81%.  Su La7 Omnibus rea-
lizza un a.m. di 96.000 spet-
tatori con il  2.53%, nelle 
News, e 204.000 spettatori 

con il 3.44%, nel Dibattito. A 
seguire Coffee Break ha in-
formato 193.000 spettatori 
pari al 3.25%. A mezzo-
giorno su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane ha 
raccolto 1.096.000 spettatori 
con il  15.81%. E’ Sempre 
Mezzogiorno ha ottenuto 
2.010.000 spettatori con il  
17.29%. Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.609.000 telespetta-
tori con il 18.15%. Su Rai2 I 
Fatti Vostri raccoglie 552.000 
spettatori (7.27%), nella 
prima parte, e 871.000 spet-
tatori (7.85%), nella seconda 
parte. Su Italia 1 Chicago Ju-
stice ha ottenuto 208.000 
spettatori con il 2.59%. Dopo 
le lezioni di Back To School 
(284.000 – 2.88%) e Studio 
Aperto, Grande Fratello Vip 
ha raccolto 703.000 spetta-
tori con il 5.24%. Dopo altre 
lezioni di Back to School 
(564.000 – 4.02%), Sport Me-
diaset ha ottenuto 748.000 
spettatori con il  4.96% 
(Extra: 648.000 – 4.34%). Su 
Rai3 Elisir segna 418.000 
spettatori con il 5.95% (pre-
sentazione: 326.000 – 5.35%). 
Il  TG3 delle 12 ha ottenuto 
933.000 spettatori (10.01%). 
Quante Storie ha raccolto 
828.000 spettatori (6.17%). 
Passato e Presente ha inte-
ressato 689.000 spettatori 

con il 4.59%. Su Rete4 Cara-
binieri ha appassionato 
141.000 spettatori con il  
2.07%. Dopo il tg, la replica 
de Il Segreto ha raccolto 
146.000 spettatori con 
l’1.25%. La Signora in Giallo 
ha ottenuto 703.000 (4.82%). 
Su La7 L’Aria che Tira inte-
ressa 321.000 spettatori con 
share del 4.55% nella prima 
parte, e 493.000 spettatori 
con il  4.19% nella seconda 
parte denominata ‘Oggi’. In-
fine in seconda serata su 
Rai1 Cose Nostre è stato se-
guito da 763.000 spettatori 
con il 7.64% di share. Su Ca-
nale 5 TG5 Notte ha totaliz-
zato una media di .000 
spettatori pari ad uno share 
del %. Su Rai2 Calcio Totale 
segna 555.000 spettatori con 
il 4.26%, nella prima parte, e 
361.000 spettatori,  con il  
4.05%, nella seconda parte. 
Su Rai 3 La Versione di Fio-
rella è piaciuta a 767.000 
spettatori con il 5.39%. A se-
guire il  Tg3 Linea Notte 
segna 489.000 spettatori con 
il 5.86%. Su Italia1 Tiki Taka 
– La Repubblica del Pallone 
è visto da 339.000 spettatori 
con il 5.22% (presentazione: 
470.000 – 3.86%). Su Rete 4 il 
telefilm Motive è stato scelto 
da 169.000 spettatori con il  
3.34% di share. 

Le previsioni del celebre astrologo natio di Capodistria per tutti i giorni 

Branko: l’oroscopo della settimana
Ariete Un aumento sostanziale 
dei tuoi guadagni porterebbe 
allegria ovunque. Potresti tro-
vare la tua famiglia al tuo 
fianco durante il periodo di 
prova, permettendoti di af-
frontare qualsiasi avversità 
con facilità. 
Toro Unire i bambini o i gio-
vani della famiglia in viaggio 
può rivelarsi più divertente 
del previsto. La vita amorosa 
potrebbe rimanere un po’ 
bassa poiché è probabile che il 
tuo partner sia coinvolto in 
cose importanti; cerca di es-
sere accomodante. 
Gemelli Le cose stanno per de-
collare per te, se pianifichi at-
tentamente le tue mosse. Senti 
un’atmosfera positiva nelle re-
lazioni e in altri aspetti della 
tua vita. Devi continuare ad 
aiutare gli altri perché in cam-
bio è probabile che facciano lo 
stesso per te nel tempo a ve-
nire. 
Cancro È probabile che la for-
tuna della signora sia dalla tua 
parte. È probabile che speri-
menterai un nuovo massimo 
nella tua carriera mentre ese-
gui un progetto ambizioso in 
modo impeccabile. 
Leone Il tuo obiettivo sarà 
guadagnare denaro e aumen-
tare la tua ricchezza. È proba-
bile che la tua forza mentale ti 
manterrà libero dallo stress e ti 

benedirà anche con una buona 
salute. È probabile che questo 
sia un momento di buon au-
spicio per la vita personale e 
potresti provare felicità e con-
tentezza nelle tue relazioni. 
Vergine Gli innamorati potreb-
bero avere la possibilità di ri-
visitare ancora una volta la 
loro destinazione per la luna 
di miele. È probabile che il ri-
conoscimento ti arrivi per le 
tue iniziative sociali. Alcuni di 
voi potrebbero avere voglia di 
fuggire dalla realtà quotidiana 
per un po’. 
Bilancia Alcuni di voi potreb-
bero accogliere un nuovo 
membro della famiglia nel 
proprio gregge, portando gioia 
e allegria per tutti i membri. Si 
consiglia di dedicare un po’ di 
tempo alla meditazione per 
avere una visione più chiara di 
tutto. 
Scorpione Potrebbe essere ne-
cessario dedicare ore extra per 
completare qualcosa sul fronte 
professionale. Il supporto in-
condizionato del partner po-
trebbe semplificarti il compito. 
Coloro che desiderano vedere 
i loro figli sistemarsi possono 
trovare un perfetto abbina-
mento matrimoniale per loro. 
Sagittario Potrebbe essere ne-
cessario prendere alcune deci-
sioni difficili, ma sii sicuro di 
te stesso e fidati del tuo 

istinto. Evita di diventare irre-
quieto. Rimani concentrato sui 
tuoi obiettivi e punta la tua 
scarica di energia nella giusta 
direzione. 
Capricorno Niente può impe-
dirti di realizzare il meglio dei 
tuoi progetti di vita. Assapora 
l’atmosfera positiva che po-
trebbe circondarti per tutta la 
settimana e preparati per 
tempi più felici a venire. Co-
loro che cercano una svolta nel 
mondo dello spettacolo, po-
trebbero imbattersi in un’inte-
ressante opportunità questa 
settimana. 
Acquario Un miglioramento 
dei tuoi guadagni può consen-
tirti di mettere in atto alcuni 
dei tuoi piani. Tuttavia, stai 
lontano da schemi che promet-
tono ritorni rapidi in breve 
tempo. Non lasciare che la le-
targia ti scoraggi dalla tua rou-
tine di fitness, sii regolare nel 
tuo allenamento per vedere un 
miglioramento della tua salute 
generale. 
Pesci Fai una pausa dal tuo 
programma di routine. Tra-
scorri delle ore serene con il 
tuo partner. Questa settimana 
probabilmente non è il mo-
mento migliore per prendere 
una decisione sulla proprietà. 
È meglio tenere a bada alcuni 
impegni prima che non ci 
siano possibilità di inversione. 

Vince ancora una volta la fiction di RaiUno con Vittoria Puccini 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre sui 
dati di ascolto. Ebbene, come 
sono i dati ufficiali relativi 
agli ascolti e dello share? Chi 
ha vinto ieri sera la gara dei 
programmi tv? Come sa-
ranno andati i dati del 17 
gennaio per i principali ca-
nali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri. Per 
ogni fascia oraria, esordendo 
dalla più combattuta, e dun-
que il prime time, senza di-
menticare l’access e il 
preserale e le altre, come la 
seconda serata, ecco cosa è 
accaduto il 17 gennaio 2021 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 

ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella se-
rata di ieri, lunedì 17 gen-
naio 2022, su Rai1  la 
seconda puntata di Non Mi 
Lasciare – dalle 21.36 alle 
23.30 -ha appassionato 
4.312.000 spettatori pari al 
19.57%. Su Canale 5 (prece-
duto da una presentazione di 
1 minuto e mezzo: 3.711.000 
– 14.8%) Grande Fratello Vip 
6 – dalle 21.44 all’1.26 – ha 
raccolto davanti al video 
3.230.000 spettatori pari al 
21.36% di share (Night di 8 
minuti: 1.438.000 – 32.95%; 
Live: 755.000 – 20.76%). Su 
Rai2 Delitti in Paradiso ha 

interessato 1.211.000 spetta-
tori pari al 4.97% di share, 
nel primo episodio, e 942.000 
spettatori con il 4.85%, nel 
secondo episodio. Su Italia 1 
Freedom – Oltre il Confine 
ha intrattenuto 961.000 spet-
tatori con il 4.48% (presenta-
zione di 20 minuti: 815.000 – 
3.22%). Su Rai3 Report ha 
raccolto davanti al video 
1.727.000 spettatori pari ad 
uno share del 7.64% (presen-
tazione di 13 minuti: 
1.527.000 – 6.01%). Su Rete4 
Quarta Repubblica totalizza 
un a.m. di 910.000 spettatori 
con il 5.16% di share. Su La7 
JFK – Un caso ancora aperto 
ha registrato 273.000 spetta-
tori con uno share 
dell’1.55%. Su Tv8 Creed II 
segna 233.000 spettatori con 
l’1.1%. Sul Nove Palermo-
Milano Solo Andata ha rac-
colto 299.000 spettatori con 
l’1.4%.

Continua il successo de L’Eredità e Soliti Ignoti rispetto ai competitor 

Ascolti: i dati di access e preserale

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 17 gennaio per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Per quanto riguarda il prese-
rale su Rai1 Soliti Ignoti – Il 
Ritorno raccoglie 5.142.000 
spettatori con il 20.1% (pre-
sentazione di 2 minuti e 
mezzo: 4.289.000 – 17.21%). 
Su Canale 5 Striscia la Noti-
zia registra una media di 
4.230.000 spettatori con uno 
share del 16.55% (Striscia 
Tra Poco di 4 minuti: 
3.418.000 – 13.62%). Su Rai2 

TG2 Post ha ottenuto 
1.048.000 spettatori con il 
4.09%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.463.000 spettatori 
con il 5.75%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.490.000 
spettatori (6.02%). Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.744.000 spettatori (6.79%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 977.000 individui al-
l’ascolto (3.88%), nella prima 
parte, e 879.000 spettatori 
(3.42%), nella seconda parte. 
Su La7 Otto e Mezzo ha inte-
ressato 1.692.000 spettatori 
(6.59%). Su Tv8 Guess My 
Age ha divertito 342.000 
spettatori con l’1.3%. Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 391.000 
spettatori con l’1.5%. Nella 
fascia preserale, invece, su 
Rai1 – dalle 19.10 alle 19.54 – 
L’Eredità – Il Meglio Di ha 
ottenuto un ascolto medio di 
3.607.000 spettatori 
(17.51%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo segna 2.889.000 

spettatori (16.68%) mentre 
Avanti un Altro ha interes-
sato 4.224.000 spettatori 
(20.85%). Su Rai2 Blue Blo-
ods ha raccolto 754.000 spet-
tatori (3.88%) mentre 9 1 1 
ha raccolto 870.000 spetta-
tori (3.75%). Su Italia1 Stu-
dio Aperto Mag raccoglie 
512.000 spettatori con il 
2.7%. CSI Miami ha ottenuto 
625.000 spettatori (2.77%). 
Su Rai3 le news dei TGR 
hanno raccolto 3.270.000 
spettatori con il 15.13%. Blob 
segna 1.121.000 spettatori 
con il 4.71%. Su Rete4 Tem-
pesta d’Amore ha radunato 
827.000 individui all’ascolto 
(3.49%). Su La7 Ghost Whi-
sperer ha appassionato 
155.000 spettatori (share 
dello 0.94%), nel primo epi-
sodio, e 182.000 spettatori 
(share dello 0.9%), nel se-
condo episodio. Su Tv8 4 
Hotel raccoglie 354.000 spet-
tatori con l’1.7%. Sul Nove 
Little Big Italy registra 
202.000 spettatori con l’1%.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 19 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 19 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sarai in grado di con-
trollare i l  tuo budget,  ren-
dendo più stabile la tua 
posizione finanziaria. 
Toro È i l  momento giusto 
per programmare viaggi e 
vacanze.  Dovresti  mante-
nere un equilibrio con i tuoi 
colleghi e gli anziani. 
Gemelli  I l  tuo talento sarà 
premiato,  t i  suggeriamo di 
stare lontano dai pettego-
lezzi e concentrarti  mag-
giormente sulla tua 
posizione. 

Cancro Cerca di mangiare il  
cibo in tempo per evitare il  
deterioramento della salute. 
Dovresti  essere espressivo 
su ciò che desideri.  
Leone Il  tuo appassionato 
desiderio di ottenere qual-
cosa sul fronte accademico 
potrebbe non essere un 
gioco da ragazzi. 
Vergine La tua vita amorosa 
migliorerà presto. La tua re-
lazione sarà al culmine. 
Bilancia Dovresti  iniziare 
ad amarti  e aumentare la 
tua autostima. Potrebbe 
farti sentire meglio. 
Scorpione I  membri della 
tua famiglia dipenderanno 
maggiormente da te per i  
loro problemi. 
Sagittario Oggi è per ripor-

tare in vita i  vecchi talenti  
che sono stati  respinti  a 
causa del tuo carico di la-
voro e della routine quoti-
diana. 
Capricorno Non dovresti di-
strarti a causa dei tuoi pro-
blemi personali  e 
continuare a lavorare sui 
tuoi obiettivi.  
Acquario Le prospettive di 
guadagnare bene oggi sem-
brano luminose.  Dovresti  
analizzare e acquistare pro-
prietà e beni. 
Pesci  Potrebbero essere ne-
cessari  ulteriori  sforzi  sul 
fronte accademico. Possono 
esserci  dei  problemi nella 
relazione,  ma la tua natura 
manterrà i  tuoi problemi 
sotto controllo. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 19 gennaio  

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 19 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La spesa sarà nella 
media,  ma ti  concentrerai  
sul risparmio di più.  Farai  
più sforzi  per rendere più 
felice l ’ambiente circo-
stante. 
Toro I  neolaureati  possono 
ottenere un nuovo lavoro.  
Devi regolare tutto ciò che 
ti  circonda ed esercitarti  
quotidianamente. 
Gemelli  Chiedi consiglio 
agli anziani prima di acqui-
stare o vendere qualsiasi  
proprietà.  Potresti  sentirti  
un po’ ansioso in pubblico, 

dovrebbe essere curato. 
Cancro Ci sono buone possi-
bil ità di  catturare l ’eccita-
zione partendo per una 
destinazione avventurosa. 
Leone Un invito a una festa 
potrebbe trovarti  nel  tuo 
elemento. Le coppie con re-
lazioni a lungo termine 
hanno la possibilità di spo-
sarsi molto presto. 
Vergine Il tuo legame diven-
terà più forte e anche i  sin-
gle possono entrare in 
relazione. 
Bilancia Spendi i  tuoi soldi 
con attenzione perché que-
sta settimana potresti rima-
nere senza. La tua famiglia 
avrà bisogno di te ora più 
che mai. 
Scorpione Quegli  errori  t i  
porterebbero al  successo,  

quindi accettalo in modo 
sportivo e vai avanti con la 
lezione. 
Sagittario La tua persona-
lità t i  renderà i l  centro di 
attrazione e saresti  amato 
da tutti.  
Capricorno Non sopravva-
lutare i  tuoi talenti e le tue 
capacità perché questa volta 
potrebbero ritorcersi contro. 
Acquario Dovresti  lavorare 
per rimuovere lo stress che 
otterrai  dal lavoro.  Un po’ 
più di duro lavoro è neces-
sario per ottenere ciò che ti 
sei  prefissato sul fronte ac-
cademico. 
Pesci  I  single potrebbero 
avere difficoltà a trovare un 
nuovo amore e gli altri pos-
sono essere lontani dai loro 
cari per un po’. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Paolo  Fox 
di  oggi  18 gennaio 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete  Dopo aver  pianif i -
cato e dato i l  massimo, po-
trest i  ancora  non ot tenere  
i l  r isultato giusto che stavi  
cercando.  
Toro I l  tuo rapporto con la 
tua famigl ia  migl iorerà .  I l  
tuo c l ima lavorat ivo sarà  
ott imo.  
Gemel l i  S i  consigl ia  di  es-
sere più attenti  e  di  non af-
fret tars i  a  invest ire  in  
fondi o proprietà.  

Cancro Per  gl i  s tudenti ,  la  
giornata di  oggi  sarà nel la  
media ,  quindi  lavorare  di  
più e pianif icare tutto.  
Leone La salute  di  qual-
s ias i  membro del la  fami-
gl ia ,  in  part icolare  i  
bambini ,  migliorerà e si  r i -
prenderanno da un pro-
blema prolungato.  
Vergine La comprensione 
aumenterà  tra  te  e  i l  tuo 
partner  a  causa di  quest i  
confl i t t i .  
B i lancia  Dovrest i  lavorare  
verso i l  tuo obiet t ivo solo  
attraverso metodi et ici .  
Scorpione Le restrizioni  f i -
nanziar ie  possono aiutare  
nella gestione delle f inanze 
odierne poiché oggi  sarà  

un po’  diff ici le  e  i l  tuo cre-
dito può espandersi  oltre i l  
tuo controllo.  
Sagittario Non affrettart i  a  
prendere  decis ioni  impor-
tant i .  Avrai  grandi  oppor-
tunità  spontanee e  le  cose  
iniz ieranno ad andare  a  
posto.  
Capricorno Prendit i  cura  
del le  persone intorno a  te ,  
in particolare dei  tuoi  f igl i  
poiché sono ad alto r ischio 
di  ammalarsi .  
Acquario  È probabi le  che  
ottenere una buona offerta  
sul  f ronte  accademico,  ma 
richiederà sforzi .  
Pesci  Potresti  affrontare al-
cuni  a l t i  e  bass i  nel la  tua  
relazione.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  d i  Branko di  
oggi  18 gennaio 2022.  A se-
guire  l ’oroscopo con la  no-
s tra  r ie laborazione  l ibera  
t ra t ta  dal le  pubbl icaz ioni  
sul  web del l ’astrologo.   
Ar ie te  È  probabi le  che  la  
spesa aumenti .  Invest ire  in  
qualche  propr ie tà  può es -
sere  giusto.  
Toro Oggi prenderai  alcune 
dec is ioni  important i  che  
saranno molto  f rut tuose  
per  te .  Trascorrere  del  
tempo con la  famigl ia  può 
essere un po’  diff ic i le .  
Gemel l i  Nuove opportu-
ni tà  d i  lavoro  a t tendono i  
neolaureati .  Ti  piace essere 
dire t to  e  d ire  la  ver i tà  
senza  r icopr ir la  d i  zuc-
chero.  

Cancro Cerca di  mantenere 
uno s t i le  d i  v i ta  sano e  di  
eserc i tare  regolarmente .  
Tut t i  in torno a  te  t i  a iute-
ranno a  raggiungere le  tue 
ambizioni .  
Leone I  tentat ivi  di  padro-
neggiare  un’abi l i tà  o  una  
mater ia  sul  f ronte  profes-
s ionale  o  accademico  non 
saranno diff ic i l i ,  poiché la-
scerai  i l  segno.  
Vergine  I  s ingle  possono 
t rovare  un nuovo amore  e  
guar iranno dal le  espe-
r ienze passate .  
B i lanc ia  La  pos iz ione  f i -
nanziar ia  aumenterà  e  a f -
f rontare  divers i  
invest iment i  sarà  vantag-
gioso.  
Scorpione  Non aff re t tar t i  
ne l le  cose ,  i l  tuo  duro  la -

voro r ipagherà e  imparerai  
costantemente  nuove  abi -
l i tà .  
Sagi t tar io  Sara i  f i s ica-
mente  in  forma e  i  prece-
denti  problemi di  salute  s i  
r i so lveranno.  Le  re laz ioni  
f ior i ranno,  ra fforzando i  
tuoi  legami.  
Capr icorno S i  cons ig l ia  d i  
prendersi  cura del la  salute  
s ia  mentale  che f is ica ,  pro-
vare  a  raggiunger la  a t t ra-
verso  lo  yoga  e  la  
meditazione.  
Acquar io  I  geni tor i  sa -
ranno soddis fa t t i  de i  tuoi  
progress i  sul  f ronte  acca-
demico.  
Pesci  I l  tempo che trascorri  
insieme in questo momento 
sarà  memorabi le  per  tut ta  
la  vi ta .  




